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L'impero romano: Ottaviano Augusto

 Per evitare che scoppiasse una nuova guerra civile, dopo l'uccisione di Cesare, Marco Antonio
(capo della fazione popolare e fedele amico di Cesare) e Cicerone (capo dei senatori) trovarono un
accordo:  Marco  Antonio  confermò tutte  le  leggi  di  Cesare  e  Cicerone  concesse  l'amnistia  agli
organizzatori della congiura. Appena fu aperto il testamento di Cesare, però, la situazione cambiò
radicalmente: l'erede designato era Gaio Ottavio,  pronipote di Cesare,  chiamato Ottaviano. Non
appena  Ottaviano  lo  seppe,  rientrò  subito  dall'Illiria,  rivendicò  la  sua  eredità  e,  per  ottenere
l'appoggio del popolo, concesse grano gratis. Il Senato, pensando di poterlo manovrare facilmente,
per via della giovane età, si schierò dalla sua parte e dichiarò Marco Antonio nemico della patria. 

Poco tempo dopo, però, il Senato comprese che Ottaviano non era così semplice da controllare;
infatti, quando si rifiutò di eleggerlo Console, Ottaviano minacciò l'intervento armato, fece la pace
con Antonio, non più nemico della repubblica, e revocò l'amnistia contro gli assassini di Cesare.
Bruto e Cassio ovviamente fuggirono subito in Oriente per organizzare un loro esercito. 

Ottaviano, per sbarazzarsi una volta per tutte del Senato, insieme a Marco Antonio e Marco
Emilio  Lepido,  un  altro  dei  più  fidati  luogotenenti  di  Cesare,  nel  43  a.  C.  formò  il  secondo
Triumvirato; rispetto al primo Triumvirato, questo fu fatto alla luce del sole e avallato dalla legge.
L'accordo prevedeva che ad Ottaviano sarebbe andata l'Italia e le province occidentali, a Lepido
l'Africa e ad Antonio le province orientali. Per prima cosa i triumviri fecero delle nuove liste di
proscrizioni contro tutti i nemici del popolo, colpendo soprattutto i senatori e i patrizi; tra questi fu
inserito anche Cicerone che fu ucciso da Marco Antonio. Molto spesso la storiografia ha esaltato la
moderazione e la saggezza di Ottaviano, ma in realtà queste liste di proscrizione scatenarono la più
grave caccia all'uomo della storia romana, peggiore di quella di Mario e Silla.

L'anno successivo i triumviri, a Filippi, sconfissero l'esercito di Bruto e Cassio e li uccisero.
Nel 37 a. C. il triumvirato fu rinnovato, ma ben presto gli scontri tra di loro si fecero più accesi. Il
primo a farne le spese fu Lepido che fu emarginato. A quel punto Antonio ebbe l'oriente e Ottaviano
l'occidente. In Italia Ottaviano mise fine allo scontro con i senatori e sconfisse una flotta capeggiata
dal figlio di Pompeo che si era impadronita della Sicilia.

Marco  Antonio,  per  diventare  più  importante  di  Ottaviano,  decise  di  fare  una  campagna
militare contro i Parti e chiese l'appoggio all'Egitto e alla regina Cleopatra (i due ebbero pure una
relazione dalla quale nacquero due gemelli). La campagna contro i Parti però andò male e Antonio
chiese rinforzi ad Ottaviano, il quale, preoccupato del grande potere del suo nemico, non lo aiutò.
Ottaviano a quel punto convinse il Senato della pericolosità di Antonio, intenzionato, secondo lui, a
trasformare  i  domini  egiziani  in  una  monarchia  orientale.  Ottaviano  da  quel  momento  in  poi
divenne il difensore del Senato e della tradizione repubblicana.

Lo scontro degenerò e nel 31 a. C. Ottaviano sconfisse Antonio ad Azio e divenne il padrone
unico  di  Roma.  Antonio  tornò da  Cleopatra,  ma i  due  l'anno successivo,  braccati,  si  uccisero.
L'Egitto  diventò  proprietà  privata  di  Ottaviano  (non  provincia  romana)  e  lui,  nel  29  a.  C.,  si
presentò  a  Roma  come  il  difensore  delle  antiche  leggi  della  repubblica  romana.  In  realtà  la
repubblica romana era finita da tempo. 

Visto che  la  città  di  Roma veniva da  parecchi  decenni  di  guerre  civili,  la  prima cosa che
Augusto fece fu quella di riportare la pace (chiamata Pax romana) e per ottenerla non fece vendette,
ritorsioni o ulteriori liste di prescrizioni: cominciava una nuova era. Augusto volle celebrare la pace
con la costruzione di un enorme monumento nel cuore di Roma, chiamato l'Ara pacis, (l'altare della
Pace).  Con la pace arrivò anche un lungo periodo di crescita economica. Inoltre,  per evitare lo
scontro con il Senato, Ottaviano non accettò alcun incarico oltre a quelli già previsti dall'antica
repubblica romana, ma li tenne tutti per sé.

Due anni dopo, nel 27 a. C., con un colpo a sorpresa Ottaviano restituì tutti i suoi poteri al
Senato, chiedendo in cambio soltanto il titolo di Augusto, cioè degno di venerazione. Il Senato,
spaventato che la situazione degenerasse di nuovo, si rifiutò e lo proclamò Augusto e Princeps
senatus, cioè primo dei Senatori. Inoltre Ottaviano Augusto mantenne il titolo di Imperator, cioè di



comandante dell'esercito, e nel 23 a. C. ricevette anche i poteri di Tribuno della plebe, con i quali
poteva  convocare  i  comizi,  porre  il  veto  alle  altre  leggi  e  approvare  i  plebisciti;  infine  gli  fu
concesso anche il comando di tutte le province e nel 12. a.  C. anche il titolo di Pontefice massimo.
Ricoprì i senatori di onori e di cariche e ai soldati concesse paga regolare, terre e possibilità di
carriera. Questo sistema funzionò bene per 41 anni, fino alla sua morte, nel 14 d. C.

POLITICA INTERNA
Ottaviano  Augusto  istituì  il  Prefetto  pretorio,  che  guidava  i  Pretoriani  (le  guardie  private

dell'imperatore) e il Prefetto dell'annona che aveva il compito di rifornire la plebe di Roma di grano
gratis, importante per evitare disordini. Inoltre congedò migliaia di soldati, concesse la cittadinanza
romana alle  popolazioni  della  pianura  padana e  a  tutti  coloro  i  quali  avessero  fatto  il  militare
nell'esercito romano. Si propose come difensore della famiglia e della moralità e per questo motivo
approvò le “Leggi Giulie”, che imponevano il rispetto dei valori della cultura romana: obbligò tutti i
cittadini tra i 25 e i 65 anni a sposarsi, diede dei premi per chi faceva dei figli, inflisse pesanti pene
per le donne che tradivano (per i maschi no), limitò il lusso e esaltò le divinità della tradizione
romana. Queste leggi incontrarono molti oppositori perché le mode straniere, soprattutto greche, si
ormai erano diffuse. A causa delle “Leggi Giulie” Augusto fu costretto a mandare in esilio la sua
unica figlia Giulia, che aveva più volte dato scandalo.

POLITICA ESTERA
In politica estera  Augusto aveva tre  problemi:  la  Spagna,  i  Parti  e le  tribù germaniche.  In

Spagna, per sedare la continua guerriglia che si opponeva ai Romani, mandò Tiberio, figlio di sua
moglie, il quale nel 26 a. C. represse la rivolta. Con il potente regno dei Parti, invece di una lunga e
incerta guerra, scelse saggiamente un patto militare di non aggressione e un accordo commerciale
grazie al quale ripresero i commerci a lunga distanza. Con le tribù germaniche invece le cose non
andarono bene. Augusto in un primo momento cercò di oltrepassare il fiume Reno e inviò Druso
che però morì poco dopo. Il suo successore  nel 9 d. C. fu sconfitto pesantemente nella famosa
battaglia di Teutoburgo e ventimila Romani furono uccisi dai forti guerrieri germanici. Dopo questa
sconfitta Augusto cambiò idea e la politica estera romana puntò soprattutto a difendersi.

POLITICA CULTURALE
Ottaviano Augusto cercò di  controllare anche la  politica culturale,  mettendo in atto,  per la

prima volta della storia, un'opera di propaganda per influenzare l'opinione pubblica e per creare
consenso nei confronti del suo operato. Come già detto, la sua propaganda era indirizzata verso la
difesa della pace e dei valori tradizionali romani, come la religione, la famiglia e la patria. Grazie
alla propaganda riuscì persino a far accettare la divinizzazione della sua persona (Il nome del mese
di Agosto fu dato in suo onore). Per la diffusione della cultura, si avvalse dell'operato di un grande
organizzatore culturale, di nome Mecenate, un ricco e colto cavaliere di origine etrusca. Alla sua
corte Augusto, grazie a Mecenate, accolse i più grandi intellettuali romani, come Tito Livio, Orazio
e Virgilio; nello stesso tempo però mandò in esilio tutti coloro i quali non erano d'accordo con lui,
come Ovidio, che cantava le gioie quotidiane e il piacere dell'amore carnale.

Augusto  fece  una  colossale  opera  di  abbellimento  della  città,  con  opere  maestose  e
monumentali (un nuovo foro romano, templi e biblioteche).

SUCCESSIONE
Col passare del tempo si presentò il problema della successione. Formalmente Roma era ancora

una repubblica e quindi in teoria la successione sarebbe spettata al Senato, ma, per evitare che la
città cadesse di nuovo in una pericolosa guerra civile, Augusto preparò una successione ereditaria,
accettata  da tutti;  questa volta era  d'accordo anche il  Senato.  Siccome Augusto non aveva figli
maschi, decise di adottare il suo figliastro Tiberio (figlio di sua moglie Livia) e lo nominò subito sia
Tribuno della plebe sia proconsole, cioè governatore di tutte le province romane. Quando Augusto
morì, nel 14 d. C., la successione si svolse senza problemi.


